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1. News in breve
PIANO DI INVESTIMENTI, la leva per l'economia europea funziona

di Giampiero Gramaglia

Datemi una leva e vi solleverò l’Europa. La leva è il Fondo europeo per gli investimenti
strategici (Feis), lo strumento cardine su cui punta la Commissione europea per rilanciare
crescita e occupazione. Il meccanismo sta funzionando, l’avvio è promettente, tanto che
oggi Bruxelles propone di raddoppiarlo ed estenderlo. L’obiettivo è mettere in moto
almeno 500 miliardi di euro di investimenti entro il 2020, e spingersi fino a 630 miliardi
entro il 2022.
12-10-2016
Lanciato inizialmente per il triennio 2015-2017, il Fondo è attualmente finalizzato a
mobilitare in tre anni 315 miliardi di euro e ha finora attivato circa 130 miliardi di
investimenti.
“Funziona. Lo chiamavano Piano Juncker perché erano convinti che non avrebbe
funzionato. Ora lo chiamano Fondo europeo per gli investimenti strategici. Ma è sempre la
stessa cosa e funziona”, ha detto di recente, non senza ironia, il presidente della
Commissione Jean Claude Juncker, sottolineando che i 315 miliardi comportano “una
somma ridotta di risorse pubbliche” nuove, circa 21 miliardi di euro (il moltiplicatore è di
uno a 15). Per riuscire a raddoppiare l’obiettivo di investimento, la Commissione invita gli
Stati membri a fare la loro parte e a considerarla una priorità.
Il piano da 315 miliardi ha già raccolto, in 26 Paesi UE, 116 miliardi di investimenti fino
al luglio 2016 e i numeri continuano ad aumentare. Nel primo anno di attività, oltre
200mila piccole e medie imprese (Pmi) e start-up in tutta Europa hanno avuto accesso a
prestiti e oltre 100mila persone hanno trovato un nuovo lavoro. Visto il successo per le
piccole e medie imprese, spina dorsale dell’economia europea, cui è andato circa un quarto
degli investimenti (26%), lo scorso luglio lo sportello per le Pmi è stato potenziato con
ulteriori 500 milioni di euro, a beneficio sia delle piccole e medie imprese che delle
imprese a media capitalizzazione.
Iniziativa comune di Commissione e Banca europea per gli investimenti (Bei), ma con una
governance propria, il Feis sta anche aiutando a finanziare progetti nel campo
dell’innovazione e delle infrastrutture in vari settori: ricerca e sviluppo (25%), energia
(23%), digitale (12%), trasporti (6%), ambiente ed efficiente uso delle risorse (5%),
infrastrutture sociali (4%).
Solo per fare qualche esempio, il piano di investimenti finanzia la ricerca sul morbo di
Alzheimer e sulle patologie cardiache, i nuovi connettori di energia europei, le tecniche
per rendere più ecologiche le industrie (come quella siderurgica e della pasta di carta), il
sostegno all’assistenza sanitaria delle famiglie nelle zone rurali e la riduzione dei costi per
l’energia per i cittadini grazie a edifici più efficienti dal punto di vista energetico.

In Italia, fino al luglio 2016 sono stati approvati 13 progetti per infrastrutture e
innovazione e 30 accordi per le Pmi.
I 13 progetti, con un finanziamento complessivo di 1,8 miliardi - nei settori energia,
trasporti, innovazione digitale e ricerca e sviluppo - dovrebbero attivare investimenti
per 5,7 miliardi e creare 3.800 posti di lavoro. In particolare, hanno già ottenuto il
finanziamento due progetti:
- il programma di ammodernamento degli impianti siderurgici del gruppo Arvedi, che ha
ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro per un totale di 194 milioni di euro di
investimenti stimati;
- l'acquisizione da parte di Trenitalia di nuovo stock di materiale ferroviario per collegare le
maggiori città di Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana e Lazio. Il progetto ha ricevuto 300
milioni di euro e prevede di attrarre investimenti per 617 milioni di euro.
Tra i progetti approvati ma i cui finanziamenti non sono stati ancora assegnati ci sono
interventi per il miglioramento del trasporto autostradale; la modernizzazione di un
impianto industriale per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico e della
sicurezza ambientale; la messa in posa di un nuovo gasdotto e il miglioramento di quelli
esistenti (Toscana Energia); la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiali bioplastici
innovativi e di prodotti tecnologici.
Nell'ambito del Feis sono stati inoltre approvati 30 accordi con istituti di credito italiani
per un totale di 983 milioni di euro. Questi finanziamenti dovrebbero attrarre 8,1 miliardi di
investimenti e andare a beneficio di 58.850 Pmi e start-up italiane.
Come si vede, non è solo questione di quantità, ma anche di qualità. La parola chiave può
sembrare ostica: “addizionalità”. I progetti sostenuti dal Feis sono quelli più rischiosi e più
innovativi, che non sarebbero stati finanziati dalla Bei nella stessa misura o nello stesso
periodo senza il sostegno del Fondo.
Disclaimer
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della
Commissione europea.
https://ec.europa.eu/italy/20161012_ipianoinvestimenti_gramaglia_it

Giornata europea della giustizia civile - #NotariesOpenDays 25 ottobre
2016
Il 25 ottobre si celebra la “Giornata europea della giustizia civile”, istituita nel 2003 dalla
Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa. E’ un momento d’informazione,
riflessione e confronto tra operatori della giustizia, cittadini e studenti.
Il diritto civile è parte della nostra vita quotidiana: lavoro, matrimonio, figli, acquisto della
casa. Ma siamo consapevoli dei nostri diritti? Sappiamo quali sono gli attori del sistema
giustizia e conosciamo il loro ruolo?
Per rispondere a queste domande nasce l’evento “Open day dei notai d’Europa. Insieme
per la sicurezza giuridica”, organizzato dal Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea,
che rappresenta a Bruxelles i 22 Paesi nei quali è presente la figura del notaio.
Dal 24 al 29 ottobre 2016 si terranno iniziative aperte al pubblico nei 16 Paesi aderenti
all’evento: Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
Il Notariato italiano ha deciso di declinare l’evento a livello nazionale il 25 ottobre tramite
il coinvolgimento dei 92 Consigli Notarili Distrettuali incontrando, la mattina, gli studenti

di tutta Italia per parlare di legalità, e il pomeriggio i cittadini, per offrire una prima
informazione gratuita su casa, famiglia e impresa.
http://www.notariato.it/it/news/giornata-europea-della-giustizia-civile-notariesopendays25-ottobre-2016

La “Strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani”
(2012-2016)
Con la “Strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)” la
Commissione propone azioni concrete per sostenere e completare l’attuazione della
normativa dell’Unione europea concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime (direttiva 2011/36/UE), il cui termine di
recepimento scade il 6 aprile 2013.
La strategia è uno strumento pratico che affronta le esigenze e le sfide principali dell’UE
per i prossimi cinque anni dal punto di vista dei diritti umani e tenendo conto della
prospettiva di genere. Identifica le cinque priorità seguenti, per ognuna delle quali espone
una serie di iniziative:
 individuare, proteggere e assistere meglio le vittime, con un’attenzione particolare ai
minori;
 intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani e ridurne la domanda;
 potenziare l’azione penale nei confronti dei trafficanti;
 migliorare il coordinamento, la cooperazione e la coerenza all’interno dell’UE, con le
organizzazioni internazionali e con i paesi terzi, compresi la società civile e il settore
privato;
 aumentare la conoscenza delle tendenze emergenti nella tratta di esseri umani e dare
una risposta efficace.
La giornata europea contro la tratta di esseri umani: un’azione comune per eliminare la
tratta di esseri umani.
Il 18 ottobre, in occasione della sesta giornata europea contro la tratta di esseri umani, la
Commissaria per gli Affari interni Cecilia Malmström interverrà a una conferenza, il cui
scopo è progettare azioni future e garantire che tutti gli attori collaborino per eradicare
questo fenomeno. All’evento, organizzato dalla Commissione europea e dalla presidenza
cipriota dell’Unione europea, parteciperanno anche il ministro degli Affari interni di Cipro,
Eleni Mavrou, e la coordinatrice anti-tratta dell’UE, Myria Vassiliadou.
La tratta di esseri umani rimane un problema preoccupante all’interno dell’Unione, dove,
secondo le stime dell’Organizzazione internazionale del lavoro, 880.000 persone, pari a 1,8
su 1.000 abitanti, sono vittime di lavoro forzato, tra cui lo sfruttamento sessuale.
Nell’ultima indagine Eurobarometro, il 93% degli europei ha sostenuto che gli Stati
membri dell’UE dovrebbero cooperare nella lotta contro la tratta.
“Privare le persone della libertà, sfruttarle e venderle come merci a fini di profitto,
costituiscono gravi violazioni dei diritti umani. La tratta di esseri umani non può essere
tollerata in alcuna forma, che sia in Europa o nel resto del mondo. Abbiamo elaborato
norme e misure ambiziose per combatterla e gli Stati membri hanno espresso la loro
volontà politica in questo senso. Adesso la priorità è passare alla fase di attuazione, ossia
tradurre la legislazione in realtà. Abbiamo l’obbligo, sia morale che giuridico, di
intervenire, e dobbiamo farlo in partenariato con le organizzazioni internazionali, i paesi
terzi, le organizzazioni della società civile, il settore privato e tutti gli altri attori all’interno

dell’Unione e nel resto del mondo. Se vogliamo eliminare la tratta di esseri umani
dobbiamo insomma agire insieme”, ha dichiarato Cecilia Malmström.
La conferenza offrirà alla Commissione europea l’opportunità di stimolare gli Stati membri
a recepire tempestivamente la nuova legislazione dell’UE sulla tratta di esseri umani e ad
attuare le misure concrete e pratiche indicate nella nuova strategia dell’UE per affrontare in
modo efficace questa forma devastante di criminalità: restano infatti meno di sei mesi per
applicare a livello nazionale la direttiva anti-tratta.
Per l’occasione si riuniranno leader politici ad alto livello, funzionari governativi di tutti gli
Stati membri, rappresentanti delle organizzazioni della società civile e del settore privato,
esperti, persone che operano in prima linea a diretto contatto con le vittime, ma anche
artisti e media. I partecipanti rifletteranno sui modi per agevolare l’azione degli operatori in
ogni aspetto della tratta di esseri umani e per garantire un’attuazione coerente delle
iniziative politiche dell’UE.
La conferenza, che sarà accessibile ai giornalisti, si concentrerà sul lavoro da svolgere per
rafforzare la cooperazione e i partenariati, la prevenzione, la protezione delle vittime e
l’assistenza, nonché il perseguimento dei trafficanti.
Sono queste alcune delle priorità e delle iniziative principali indicate dalla “Strategia
dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)” (IP/12/619 e
MEMO/12/455).
Rimane basso, ad esempio, il numero totale di casi perseguiti nell’Unione europea: i
risultati preliminari di indagini recenti mostrano che tra il 2008 e il 2010 il numero di
condanne per tratta di esseri umani è diminuito. Per questo motivo la strategia prevede, tra
l’altro, l’istituzione di unità nazionali multidisciplinari di contrasto alla criminalità
specializzate nella tratta e sostiene gli Stati membri nella creazione di squadre investigative
comuni. Identificare, assistere e proteggere meglio le vittime aumenterà inoltre la loro
partecipazione e cooperazione alla lotta contro i trafficanti. La strategia sottolinea infine
l’esigenza di istituire meccanismi formali di riferimento in tutti gli Stati membri.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1106_it.htm

FONDI
STRUTTURALI,
INCENTIVI
E
FINANZIAMENTI
DESTINATI ALLE PMI E START-UP - Sportello informativo presso il
Centro Europe Direct
Poter prendere conoscenza di fondi strutturali, incentivi e finanziamenti destinati alle PMI e
start-up? Presso lo Sportello Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, ogni lunedì
mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30 è stato attivato un Help Desk nel quale, attraverso un
colloquio non vincolante, troverete tutte le informazioni su opportunità occupazionali e di
auto-imprenditorialità. Il servizio è reso con la collaborazione del team di WAY,
cooperativa partner della rete Europe Direct comunale.

INFORMAZIONI UTILI E OPPORTUNITA' DALL'EUROPA
Tirocini al Parlamento europeo
Il tirocinio è un periodo formativo che studenti, laureandi o neolaureati svolgono presso
un'azienda o un'istituzione per migliorare la propria formazione professionale, mettendo
alla prova le proprie capacità. Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e
permettere loro di familiarizzarsi con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento
europeo offre loro varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale,
nonché visite di studio.
Il PE propone diversi tipi di tirocini: per laureati (Borsa Schuman), di formazione, per
traduttori, per persone con disabilità.
Tirocini per titolari di diploma universitario – Opzione generale o opzione giornalismo
(Borse di studio Schuman)
I tirocini per titolari di diploma universitario, o di istituti equivalenti, permettono di
completare le conoscenze acquisite nel corso di studi e di familiarizzare con le attività
dell'Unione europea, e in particolare del Parlamento europeo. E' possibile scegliere tra due
opzioni: generale e giornalismo.
Le date di inizio del tirocinio - che ha durata di cinque mesi - sono fissate al 1° marzo e al
1° ottobre di ogni anno.
Due sono i periodi utili annualmente per la presentazione delle candidature: dal 15 agosto
al 15 ottobre alle ore 24, per i tirocini con inizio il 1° marzo; dal 15 marzo al 15 maggio
ore 24 per quelli con inizio il 1° ottobre.
Per ulteriori informazioni e per compilare l'atto di candidatura, consultare il sito del
Parlamento europeo (link a destra).

Tirocini di formazione
Il Parlamento europeo offre ai giovani in possesso di un diploma di scuola superiore che
dia accesso all'università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici di pari livello, la
possibilità di svolgere tirocini di formazione. Questi sono riservati in via prioritaria ai
giovani che devono compiere un tirocinio nell'ambito del loro corso di formazione, purché
abbiano compiuto 18 anni di età.
Tale tirocinio deve essere previsto nell'ambito:
- del piano di studi di un'università o di un istituto di livello equivalente,
- della formazione professionale di alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro
(segnatamente istituti o organismi pubblici),
- di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione.
La durata dei tirocini di formazione va da uno a quattro mesi, con una possibilità di deroga.
Per informazioni sulle condizioni di ammissione, le date di inizio e i termini per il
ricevimento delle candidature, e per compilare l'atto di candidatura on-line, consultare il
sito del Parlamento europeo (link a destra).

Programma di tirocini per persone con disabilità
Il Parlamento europeo promuove le pari opportunità e incoraggia donne e uomini con
disabilità a presentare domanda per partecipare ai suoi programmi di tirocinio.
Il PE offre tirocini retribuiti alle persone con disabilità, come misura di azione positiva
volta
ad
agevolarne
l'integrazione
sul
posto
di
lavoro.
Tali tirocini sono concessi sia a chi possieda un diploma di laurea rilasciato da università o
da istituti equivalenti sia a chi possieda qualifiche di livello inferiore a quello universitario
(in deroga all'art. 18 del regolamento che disciplina i tirocini o le visite di studio presso il
Segretariato del Parlamento europeo).
Le date di inizio del tirocinio sono fissate al 1° marzo e al 1° ottobre di ogni anno.
Due sono i periodi utili annualmente per la presentazione delle candidature: dal 15 agosto
al 15 ottobre alle ore 24, per i tirocini con inizio il 1° marzo; dal 15 marzo al 15 maggio ore
24 per quelli con inizio il 1° ottobre.
La durata di un tirocinio retribuito è cinque mesi non prolungabile.
I tirocini sono disponibili innanzitutto a Bruxelles e a Lussemburgo in quanto alcuni degli
Uffici di informazione negli Stati membri possono non disporre degli specifici requisiti di
accessibilità.
Per informazioni ulteriori e per compilare l'atto di candidatura on-line, consultare il sito del
Parlamento europeo (link a destra).

Tirocini di traduzione per titolari di diploma universitario
I tirocini per traduttori riservati ai titolari di diploma universitario di laurea o diploma
equipollente, hanno l'obiettivo di consentire ai partecipanti di completare le conoscenze
che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di prendere dimestichezza con l'attività
dell'Unione europea e in particolare del Parlamento europeo.
La durata dei tirocini di traduzione per titolari di diploma universitario è pari a tre mesi.
Tale durata può essere prorogata a titolo eccezionale per una durata massima di tre mesi.
I tirocini per traduttori si svolgono esclusivamente a Lussemburgo, dove ha sede la
Direzione
generale
per
la
Traduzione
e
l'interpretariato.
Per informazioni sulle condizioni di ammissione, le date di inizio e i termini per il
ricevimento delle candidature, e per compilare l'atto di candidatura on-line, consultare il
sito del Parlamento europeo (link a destra).

Tirocini di formazione alla traduzione
Il Parlamento europeo offre ai giovani che hanno intrapreso studi superiori presso
università o istituti di livello equivalente la possibilità di effettuare tirocini di formazione.
Tali tirocini sono riservati in via prioritaria ai giovani che debbano compiere un tirocinio
nel quadro del loro curriculum formativo.
Il tirocinio deve essere previsto nel quadro:
- del curriculum di studi universitari o di studi di un istituto scolastico di livello
equivalente,
- della formazione professionale di alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro
(in particolare istituti o enti pubblici),
- di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione.

La durata del tirocinio è da uno a tre mesi, prorogabile in via eccezionale per una durata
massima di tre mesi.
Per informazioni sulle condizioni di ammissione, le date di inizio e i termini per il
ricevimento delle candidature, e per compilare l'atto di candidatura on-line, consultare il
sito del Parlamento europeo (link a destra).

Interpreti di conferenza
La Direzione dell'Interpretazione del Parlamento europeo non fornisce la formazione di
base per linguisti che desiderino specializzarsi nell'interpretazione di conferenza, giacché in
conformità con il principio di sussidiarietà, tale responsabilità è di competenza delle
autorità nazionali dei singoli Stati membri.
Coloro i quali già dispongano della qualifica di interprete di conferenza e di una
combinazione linguistica idonea possono presentare domanda per sostenere una prova di
accreditamento o per partecipare a un concorso generale (si veda link a Interpretare per
l'Europa).
Per chi sia interessato a diventare interprete di conferenza, ma non possieda ancora le
qualifiche necessarie, diverse università europee offrono corsi che rilasciano la qualifica di
traduttore o interprete. Per un elenco delle università che offrono corsi a tempo pieno è
possibile consultare il sito dell'AIIC.
Per coloro i quali invece già dispongano di una laurea in una qualsiasi disciplina ma
desiderino comunque seguire una formazione per divenire interprete di conferenza, sarà
interessante sapere che numerosi istituti di istruzione superiore offrono la possibilità di
partecipare al programma EMCI - Master europei per interpreti di conferenza.
http://www.europarl.it/it/giovani/tirocini_visite.html

Giornata Euroscola
Quale è il modo migliore per far conoscere ai ragazzi il Parlamento europeo? Com'è
possibile far incontrare tra loro giovani di tutta Europa, per scambiarsi opinioni e idee
sull'Unione europea?
Perchè non provare a vivere una giornata da deputati europei, nell'emiciclo del Parlamento
europeo a Strasburgo?
Euroscola è l'iniziativa che il Parlamento europeo promuove da alcuni anni con lo scopo di
far incontrare studenti dei diversi Paesi dell'Unione, per discutere tra loro delle speranze e
dei progetti per l'Europa del futuro. I ragazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, trascorrono
una vera e propria giornata da deputati europei: si confrontano in gruppi di lavoro,
affrontano temi importanti per il futuro dell'Unione e alla fine della giornata votano le
risoluzioni adottate.
http://www.europarl.it/it/giovani/euroscola.html

Altre opportunità in Europa
Una selezione di portali per la ricerca di lavoro, la formazione, il volontariato e la mobilità
in Europa in generale.

Portale europeo per i giovani
Il Portale europeo per i giovani è un'iniziativa interistituzionale dell'Unione europea. Offre
informazioni, a livello nazionale ed europeo, per giovani che vivono, studiano o lavorano
in Europa. Le informazioni sono disponibili in 27 lingue, sono raggruppate in 8 temi
principali e riguardano 33 paesi. L'Europa è una grande opportunità da cogliere.
Portale europeo per i giovani

EURES
La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro e in generale
a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione delle
persone. La rete collega la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo (i paesi dell’UE più la Norvegia, Islanda e
Lichtenstein), la Svizzera e altre organizzazioni partner. La piattaforma web visualizza le
offerte d'impiego aggiornate in tempo reale in 31 paesi europei e offre le informazioni
necessarie per poter lavorare all'estero.
Eures

Your first EURES job
L’obiettivo principale di YfEj è aiutare giovani residenti in uno dei 28 Stati membri
dell’Unione europea, più Islanda e Norvegia, a trovare un impiego (lavoro, tirocinio o
apprendistato) in un altro dei 30 suddetti paesi. Oltre ai servizi di reclutamento, YfEj offre
anche supporto informativo e finanziario ai giovani in cerca di occupazione.
Il servizio è dedicato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e alle imprese che
cercano forza lavoro.
L'iniziativa, co-finanziata dall'UE all'interno del Programme for Employment and Social
Innovation (EaSI 2014-2020), coinvolge 9 Ministeri del Lavoro (Cipro, Croazia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna) oltre a Città Metropolitana
di Roma Capitale e a un’ampia rete di partner associati, ed è coordinata dal Ministero
italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG per le politiche attive, i servizi per il
lavoro e la formazione.
Portale YfEj
Cliclavoro - Il portale pubblico per il lavoro

Eurojob
Un portale nel quale chi offre e chi cerca lavoro possono incontrarsi. Seleziona il tuo
settore d'interesse, il tipo di impiego che vorresti trovare, il paese europeo o extra-europeo
in cui ti piacerebbe lavorare.
Eurojobs

ELM
ELM fornisce le consulenze e le informazioni pratiche sia alle persone fisiche che alle
organizzazioni che intendono svolgere le loro attività all'interno del mercato del lavoro
internazionale.
ELM: expertise in labour mobility

EuroBrussels
È un motore di ricerca che consente di cercare lavoro in vari settori e paesi. Nella sezione
Education invece fornisce informazioni sulla formazione postlaurea, master e corsi vari.
EuroBrussels

AcademicJob
È il sito gestito da docenti universitari e destinato a ricercatori ed accademici.
AcademicJob

Servizio volontario europeo (SVE)
È la rete italiana volontariato europeo che permette ai giovani di età compresa fra i 18 e i
30, di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale presso un’organizzazione o un
ente pubblico. Sve vuole accrescere il senso di tolleranza tra popoli e culture,
l'apprendimento di una lingua straniera e rafforzare l'importanza della cittadinanza attiva.
SVE

Scambieuropei
Scambi europei nasce con l'obiettivo di offrire opportunità di lavoro all’estero, borse di
studio, concorsi, attività di volontariato e scambi interculturali.
Scambieuropei
http://www.europarl.it/it/giovani/altre_poss.html

Link utili
Se desiderate maggiori informazioni sul diritto dell’UE o su quello che bisogna sapere per
vivere e lavorare in Europa, per trasferirsi in un altro Stato membro o per svolgere
un’attività imprenditoriale all’interno dell’UE, potete consultare le pagine seguenti del sito
Europa:
La tua Europa (diritti dei cittadini dell’UE e dei membri delle loro famiglie; diritti
delle imprese)
http://ec.europa.eu/youreurope
- Europe direct (tutte le informazioni sull’UE)
http://ec.europa.eu/europedirect/
in Italiano: http://europa.eu/europedirect/index_it.htm
- Eures (ricerca di un lavoro nell’UE)

http://ec.europa.eu/eures/
In Italiano: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
- Ploteus (possibilità di studio nell’UE)
http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm
- Portale europeo per i giovani (lavoro, studio, lavori estivi, volontariato)
http://europa.eu/youth/
In Italiano: http://europa.eu/youth/EU_it
- SIMAP (appalti pubblici)
http://simap.europa.eu/index_it.htm
In Inglese
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm

Se avete bisogno di una consulenza giuridica personalizzata, potete consultare i siti
seguenti:
- La tua Europa – consulenza (consulenza giuridica gratuita ai cittadini sui loro diritti
nell’UE)
http://europa.eu/youreurope/advice/index_it.htm
- Enterprise Europe Network (per le imprese)
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
- Rete dei centro europei dei consumatori (per i consumatori)
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
Per ottenere assistenza in relazione a problemi che non rientrano nelle competenze di
SOLVIT, potete consultare i siti seguenti:
- Rete dei centri europei dei consumatori (per i problemi tra i consumatori e le imprese)
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
- FIN-NET (per i problemi con le banche ed altri istituti finanziari)
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm
- Il mediatore europeo (per le denunce riguardanti le istituzioni dell’UE)
http://ombudsman.europa.eu/
In Italiano: http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces
Within the How the EU works section of Europa, you will find links to the three main
European Institutions:
 European Parliament
 Council of the EU
 European Commission
You will also find links to other European institutions and bodies:
 Court of Justice: upholds the rule of European law;
 Court of Auditors: checks the financing of EU activities;
 European Economic and Social Committee: represents civil society, employers and
employees;
 Committee of the Regions: represents regional and local authorities;
 European Central Bank: responsible for European monetary policy;
 European Investment Bank: finances EU investment projects and helping small
businesses;
 European Investment Fund: provides venture capital for small firms;
 European Ombudsman: investigates complaints about maladministration by EU
institutions and bodies;

 European Data Protection Supervisor: safeguards the privacy of people’s personal
data;
 Publications Office: publishes the EU institutions’ publications;
 Agencies and other EU bodies: links to the EU’s decentralised bodies;
 EU Presidency website.
Other related links on European governance
 Basic information on the EU;
 History of the EU;
 Facts and figures about the EU institutions;
 Links to all 28 Member States;
 Money and the EU: information about the EU budget and how money is
 spent;
 EU budget: myths and facts;
 The euro: information and links concerning the single currency;
 List of members of the Commission;
 10 priorities of the Commission.
Working for the EU
There is plenty of information for citizens interested in working for the EU institutions:
 European Personnel Selection Office (EPSO) website;
 Selection procedure: information on applying for a job at the EU;
 List of temping agencies: for temporary positions at the institutions;
 Europass: helping citizens to demonstrate skills and qualifications to prospective
employers;
 Information on working as a translator;
 EURES: the European job mobility website;
Contact the Commission's staff.

